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 I ragazzi dell’Istituto Comprensivo 
Perugia 9 riflettono, a partire da un 
progetto incentrato sulla figura del 
giudice Borsellino, sull’importanza di 
non perdere la speranza e di lottare 
per i propri ideali... 
 

La speranza  

di Paolo 
 

segue a pagina 5 
 

#MIRIFIUTO 
 

Letizia Gallina 
 
Il 26 gennaio 2020 è stata una 

bellissima e memorabile giornata: 

circa 50 persone, adulti e bambini, 

di San Martino in Campo e dei 

paesi limitrofi si sono date appun-

tamento al Green Park per dare 

vita ad una vera e propria “task 

force” per ripulire le strade del  

 

segue a pagina 6 

Ferdinando Ricci 
 
La cenere sul capo e l’acqua sui 
piedi, sponde di un fiume in cui 
scorre la Quaresima. Il cammino 
della Quaresima va compresa e 
vissuta sullo sfondo del mistero 
pasquale di Cristo, cuore pulsante 
della fede e della vita di ogni bat-
tezzato. E l’itinerario della Quaresi-
ma ci porta a riscoprire la forza 
vitale del nostro battesimo. Tutto 
ciò è evidente nel “ciclo A” del le-
zionario festivo che leggiamo que-
st’anno. Esso ci conduce nel de-
serto delle tentazioni e sul monte 
Tabor della trasfigurazione; ci ac-
compagna al pozzo di Giacobbe 
per cercare con la samaritana l’ac-
qua viva; alla piscina di Siloe, per 
essere illuminati con il cieco nato; 
alla tomba di Lazzaro per essere, 
anche noi chiamati dalla morte alla 
vita. Perché "quaranta" giorni? Il 
numero "quaranta" si fonda su ri-
cordi biblici: dal diluvio universale, 
che durò appunto quaranta giorni e 
quaranta notti, alla peregrinazione 

degli Ebrei nel deserto durata qua-
rant'anni, ai quaranta giorni tra-
scorsi da Mosè sul Sinai, ai qua-
ranta giorni in cui Gesù fu tentato 
dal diavolo nel deserto. Il numero 
"quaranta" racchiude dunque un 
significato simbolico che richiama il 
cammino del credente lungo il tem-
po. Cenere in testa e acqua sui 
piedi: sembra una strada breve, 
ma in verità è molto lunga e fatico-
sa, si tratta di partire dalla propria 
testa per arrivare ai piedi degli altri. 
E’ la concretezza del morire a noi 
stessi (il pentimento) e andare in-
contro al prossimo con l’aiuto con-
creto (il servizio). A percorrere 
questa strada non bastano i qua-

ranta giorni che vanno dal merco-
ledì delle ceneri al giovedì santo. 
Pentimento e servizio sono le due 
grandi prediche che la Chiesa affi-
da ai segni della cenere e dell'ac-
qua, più che alle parole. Tali sim-
boli comunicano con un 
"linguaggio a lunga conservazio-
ne": è  difficile scordarsi l'urto di 
quella cenere, seppur leggera, 
scendere sul capo con la violenza 
della grandine, quando ci viene 
proclamato dal sacerdote o dal dia-
cono l'unica cosa che conta: 
"Convertiti e credi al Vangelo". 
Quant’è bello tenere a mente le 
indicazioni del messale, quelle se-
condo cui le ceneri debbono esse-
re ricavate dai rami d'ulivo bene-
detti nell'ultima domenica delle pal-
me. Di fatto sono la memoria all'im-
pegno per la pace, nell'accoglienza 
di Cristo, nella speranza di ingressi 
definitivi per la Gerusalemme del 
cielo che diverrebbero itinerari ben  
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Pentimento e servizio, cenere e acqua:  

il cammino di Quaresima è per la vita 
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Preghiera, digiuno, 

elemosina:  

itinerario per la 

Quaresima 
 

Marisa Poccioli 
 

 
(Dall’Omelia di Papa Francesco - 

Mercoledì delle Ceneri - 5 marzo 
2014) 
 
 “Il Vangelo di oggi indica gli ele-
menti di questo cammino spirituale: 
la preghiera, il digiuno e l’elemosina 
(cfr Mt 6,1-6.16-18). Tutti e tre com-

portano la necessità di non farsi do-
minare dalle cose che appaiono: 
quello che conta non è l’apparenza; 
il valore della vita non dipende 
dall’approvazione degli altri o dal 
successo, ma da quanto abbiamo 
dentro. 
Il primo elemento è la preghiera. La 
preghiera è la forza del cristiano : 
nella debolezza e nella fragilità della 
nostra vita, noi possiamo rivolgerci a 
Dio con fiducia di figli ed entrare in 
comunione con Lui. Dinanzi a tante 
ferite che ci fanno male e che ci po-
trebbero indurire il cuore, noi siamo 
chiamati a tuffarci nel mare della 
preghiera, che è il mare dell’amore 
sconfinato di Dio, per gustare la sua 
tenerezza. La Quaresima è tempo di 
preghiera, di una preghiera più in-
tensa, più prolungata, più assidua, 
più capace di farsi carico delle ne-
cessità dei fratelli. 
Il secondo elemento qualificante del 
cammino quaresimale è il digiuno. 

Dobbiamo stare attenti a non prati-
care un digiuno formale, o che in 
verità ci “sazia” perché ci fa sentire a 
posto. Il digiuno ha senso se vera-
mente intacca la nostra sicurezza, e 
anche se ne consegue un beneficio 
per gli altri, se ci aiuta a coltivare lo 
stile del Buon Samaritano, che si 
china sul fratello in difficoltà e si 
prende cura di lui. Il digiuno compor-
ta la scelta di una vita sobria, nel 
suo stile; una vita che non spreca, 
una vita che non “scarta”. Digiunare 
ci aiuta ad allenare il cuore all’es-
senzialità e alla condivisione.  
Terzo elemento, l’elemosina: essa 
indica la gratuità, perché nell’elemo-
sina si dà a qualcuno da cui non ci si 
aspetta di ricevere qualcosa in cam-
bio. La gratuità dovrebbe essere una 
delle caratteristiche del cristiano, 
che, consapevole di aver ricevuto 
tutto da Dio gratuitamente, cioè sen-
za alcun merito, impara a donare 
agli altri gratuitamente.” 

Don Jonathan Kaainjo 

 
La ricerca mistica della salvezza 

nell'era precristiana nigeriana: 

l’esempio del culto mistico "Igbe" 

della tribù Tiv. 

 

È ovvio che ogni uomo religioso, 
consciamente o inconsciamente, 
cerca la salvezza.  Questa ricerca 
non è una prerogativa di una parti-
colare razza o luogo, è generale per 
l'uomo: come lo era nel mondo gre-
co-romano ed egiziano, così è per il 
mondo africano.  Il Tiv è uno degli 
oltre 200 gruppi etnici che compon-
gono l'attuale Nigeria.  È presumibil-
mente la quarta tribù più grande, 
che conta oltre 7 milioni di persone 
che parlano la stessa lingua (la lin-
gua Tiv) e che hanno la stessa cul-
tura.  Fino al 1911, il gruppo non 
aveva alcun contatto con il cristiane-
simo, ma aveva la sua religione: la 
religione tradizionale di Tiv. 
Per il popolo Tiv, la salvezza signifi-
ca benessere terrestre e unione ulti-
ma con l'Essere Supremo (Aondo / 
Dio) nell'aldilà.  mentre gli esseri 
umani vivono nel mondo fisico del 

dolore e della miseria;  l'Uno, l'Esse-
re Supremo (Aondo) vive nel mondo 
spirituale - un mondo privo delle 
peculiarità del mondo fisico.  L'Es-
sere Supremo è uno, onnipotente, 
creatore di tutto e destino dell'uomo.  
L'uomo e l'intera creazione sono 
assediati da forze del male che li 
tormentano e influenzano gli esseri 
umani a compiere il male.  Il male 
fatto dall'uomo disturba l'equilibrio 
presente in natura e offende Aondo, 
causando così calamità, sofferenza 
e morte, da cui solo Aondo può sal-
vare. 
Il culto mistico "Igbe" 
La ricerca mistica di Tiv per la sal-
vezza nel corso degli anni si è cri-
stallizzata nel Culto mistico delle 
Igbe.  Attraverso riti e cerimonie, il 
culto cerca di ristabilire l'equilibrio 
nella natura (l'equilibrio già distorto 
dal male) e cerca di purificare la 
terra: un appello ad Aondo per sal-
vare la sua creazione. 
 Gli effetti risultanti dei riti e delle 
cerimonie Igbe includono la fertilità 
della terra e delle donne,  piogge 
abbondanti e raccolto,  assenza di 
morte prematura  e la preparazione 
degli anziani per una morte pacifica 

e felice.  Ad esempio, durante le 
piogge turbolente segnate da forti 
venti, fulmini e tuoni, uno spiritista 
Igbe, usando carbone e ferro, ese-
gue il rito inteso a supplicare l'Esse-
re Supremo di visitare la sua crea-
zione senza distruggerla e senza 
causare paura nell'uomo. 
 È interessante sapere che per il 

popolo Tiv, la salvezza culmina 

nell'unione finale dell'uomo con il 

suo Creatore (Aondo).  Il culto delle 

Igbe ha quindi riti di uscita che facili-

tano questa unione.  Alla morte, il 

corpo viene lavato e vestito con l'ab-

bigliamento tradizionale (Rabbia). 

Per evitare che il corpo si decom-

ponga, la sepoltura viene eseguita il 

più rapidamente possibile;  gli og-

getti della persona morta sono collo-

cati, alcuni all'interno della tomba e 

altri sulla tomba (ne ha bisogno nel 

lungo viaggio)  e l'Indyer (uno stru-

mento musicale tradizionale) viene 

suonato chiedendo al grande Ante-

nato (Takuruku) di dare il benvenuto 

al defunto, che ascende il grande 

oltre, nella dimora dell'aldilà. 

La soteriologia e la mistica (parte 4°) 

RIFLETTIAMO 

INSIEME 
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più concreti di un cammino di con-
versione. Lo "shampoo di cenere" 
rimane impresso, in quanto tra i 
capelli ti ritrovi quei residui che 
fanno pensare per un attimo alle 
squame cadute dalle croste del 
nostro peccato. Così come rimane 
indelebile quel rumore dell'acqua 
che cade nel catino. È la predica 
più vecchia che ricordiamo pieni di 
stupore da bambini, perché l'ab-
biamo "udita con gli occhi".  Quella 
del giovedì santo, una predicazio-

ne costruita con dodici identici ge-
sti e ricca di tenerezze: l'offertorio 
di un piede, il levarsi di una broc-
ca, lo sventolio di un asciugatoio, il 
sigillo di un bacio. Una predica 
strana perché senza parole, genu-
flesso davanti a dodici simboli, 
espressione della fragilità e della 
povertà umana.  
Questa è la potenza che evocano 
tali segni! Intraprendiamo con 
gioia il viaggio quaresimale sospe-
so tra cenere e acqua, affinché la 
cenere ci bruci sul capo come se 
fosse appena uscita dal cratere di 

un vulcano. E per spegnerne l'ar-
dore, mettiamoci alla ricerca 
dell'acqua da versare... sui piedi 
degli altri.  
Pentimento e servizio.  
Binari obbligati su cui deve scivo-
lare il cammino del nostro ritorno 
alla casa del Padre. Cenere e ac-
qua: ingredienti primordiali del bu-
cato di un tempo. Simboli di una 
conversione completa, quella di 
essere per sempre abbracciati con 
amore e gentilezza, dalla testa ai 
piedi, dalla misericordia del nostro 
Dio. 

8 marzo:  

il sì di Maria 
 

Emanuela Bura 
 

 
Maria era ancora una ragazza 
quando ha accolto l’Angelo, ne ha 
ascoltato l’annuncio divino, ne è 
stata turbata, e ha pronunciato il 
suo “sì”. Il suo giovanissimo corpo 
è diventato la casa dove il Figlio di 
Dio ha iniziato la sua vita tra gli 
uomini. Sono state le sue braccia 
ad accogliere Gesù a Betlemme 
poiché nessuno le ha dato ospitali-
tà. Ha preso con sé il Bambino, 
divenendo profuga in Egitto per 
salvarlo da Erode. Poi è tornata 
nella casa di Nazareth dove è re-
stata assieme a Gesù per trent’an-
ni e qui ha svolto il suo compito di 
sposa e di madre. Dunque grazie 
al quel “sì” Dio ha voluto dare alla 
donna e a tutte le donne un ruolo 
fondamentale, prezioso e indispen-
sabile perché la società sia a misu-
ra di famiglia.  
Anche le donne della Pasqua di 
Gesù ci dicono l’importanza che 
esse hanno nella nostra fede: sono 
loro infatti le prime in quell’alba del 
giorno dopo il “sabato” a vivere 
l’esperienza sconvolgente del se-

polcro vuoto. Sì, è proprio privile-
giata la donna agli occhi del Signo-
re!. Ma nella società odierna come 
viene considerata? Negli ultimi cin-
quant’anni ha acquisito ulteriore 
indipendenza ma c’è ancora tanto 
da fare.  
Nonostante gli studi e le specializ-
zazioni, molte faticano ad entrare 
nel mondo del lavoro. Una mentali-
tà che ci portiamo dietro come un 
macigno considera le donne solo 
come madri e angeli del focolare. Il 
paradosso che ne deriva è quello 
della cosidetta femminilizzazione 
maschilizzata che significa che per 
farcela bisogna mostrare i muscoli, 
alzare la voce, come hanno sem-
pre fatto gli uomini. Ma autonomia 
vuol dire avere quella sana consi-
derazione di sé che consente di 
affermarsi tenendo conto delle pro-
prie specificità in quanto donne.  
Ci torna alla mente la storia di Asia 
Bibi, una contadina pakistana di 
fede cattolica quindi parte di una 
minoranza in un paese a maggio-
ranza musulmana, costretta a su-
bire un lungo calvario giudiziario a 
causa della sua fede. Accusata di 
blasfemia e condannata a morte, 
lei aveva detto: “Se mi avete con-
dannata perché amo Dio, sarò or-
gogliosa di sacrificare la mia vita 
per Lui”.  
Dopo un lungo calvario giudiziario, 
nel 2018 la Corte Suprema ha as-

solto Asia e ne ha ordinato la scar-
cerazione. Purtroppo molte altre 
donne in anonimato nel mondo 
ancora oggi subiscono trattamenti 
discriminatori: matrimoni precoci, 
violenze, stupri, mancanza di sco-
larizzazione e assistenza e allora 
la ricorrenza dell’8 marzo vogliamo 
leggerla alla luce di quelle “donne” 
e non secondo quella di una socie-
tà che spesso offende il corpo fem-
minile.  
In attesa che le istituzioni, le azien-
de ma anche mariti e compagni 
inizino a fare la propria parte, chie-
diamo alle donne di specchiarsi 
nella figura di Maria, in quella di 
Asia innamorata del Signore,  per 
prendere coraggio e riscoprire il 
proprio ruolo.  

Pentimento e servizio, cenere e acqua:  

il cammino di Quaresima è per la vita 
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paese. 
Il tutto è partito da alcune foto po-
state sul gruppo di Facebook “Sei 
di San Martino in Campo se…” 
che ritraevano rifiuti abbandonati 
in prossimità del Green Park; da lì 
il passo tra l’“indignazione da ta-
stiera” e il darsi appuntamento alla 
domenica seguente per organizza-
re una vera e propria opera di bo-
nifica è stato brevissimo. Si è così 
costituito ad hoc il comitato 
“Mirifiuto” (composto in prima bat-
tuta dalla sottoscritta e da Laila 
Van Fraeijenhove e da tutti coloro 
che hanno poi aderito  il cui nome, 
oltre ad avere un chiaro rimando 
al protagonista della mattinata ov-
vero il rifiuto, sottolinea l’importan-
za di opporsi al fatto che il nostro 
paese possa essere ridotto ad una 
discarica a cielo aperto. E’ stata 
fatta una locandina, allertata la 
Gesenu che ci ha fornito sacchi, 
guanti e pinze ed è stato prenotato 
un ritiro straordinario per la giorna-
ta seguente alla raccolta. Sono 
state individuate 4 squadre di rac-
colta che avrebbero dovuto occu-
parsi di 4 aree distinte in cui rac-
cogliere il materiale che sarebbe 
stato radunato in punto preciso e 
successivamente  portato nel pun-
to stabilito per il ritiro della Ge-
senu. Dopo aver pubblicizzato l’i-
niziativa l’incognita era solo una: 
quante persone avrebbero rispo-
sto all’appello? La mattina se-
guente al Green Park, presso il 
quale la Proloco di San Martino in 
Campo ci aveva messo a disposi-
zione i locali come punto di appog-
gio, erano presenti almeno 50 per-
sone: tanti bambini con i genitori, 
maestre di scuola, soci della Pro-
loco, compaesani e persone venu-
te dai paesi vicini. La quantità di 
materiale che abbiamo raccolto ai 
margini delle strade e nei fossi è 
stato qualcosa di inimmaginabile; 
oltre ai “classici” rifiuti e ai sacchi 
lanciati probabilmente dalle auto 
abbiamo trovato nascosti tra i rovi 

televisioni, taniche di benzina, di-
vani, videoregistratori, un’infinità di 
copertoni e molto altro ancora. 
I bambini e i ragazzi erano i più 
entusiasti e i più agguerriti nel rac-
cogliere i rifiuti e anche i più indi-
gnati. Avreste dovuto sentire i 
commenti increduli dei più piccoli 
mano a mano che i sacchi si riem-
pivano. Onestamente mi sono ver-
gognata di far parte della stessa 
categoria degli “adulti” sicuramen-
te responsabili di tanta inciviltà. La 
mattinata si è chiusa con una bella 
merenda a base di torcoli, crosta-
te, bruschette, vino che ognuno di 
noi si era portato da casa per po-
terli condividere tutti insieme e con 
la grande soddisfazione di aver 

fatto qualcosa di concreto per po-
ter rendere più bello e godibile il 
nostro paese. Purtroppo vi è da 
registrare anche una nota negati-
va: circa un’ora dopo la conclusio-
ne della raccolta infatti è stato ap-
piccato il fuoco ai rifiuti radunati 
nell’area in prossimità di S.Andrea 
d’Agliano. Chissà, forse qualcuno 
ha avuto paura che dai rifiuti rac-
colti si potesse risalire all’identità 
di chi li aveva lasciati? Non lo sap-
piamo; fatto sta che all’inquina-
mento dovuto all’abbandono si è 
sommato quello dell’aria con tutte 
le sostanze nocive che dal rogo si 
saranno sicuramente sprigionate. 
Quando ci renderemo conto che 
non basta bruciare i rifiuti o che ci 
ricresca l’erba sopra per poter 
cancellare le conseguenze dei ge-
sti di inciviltà? Tutto quello che 
facciamo ha delle conseguenze 
impattanti sull’ambiente, su di noi 
ma soprattutto su coloro ai quali 
stiamo lasciando il mondo in eredi-
tà.  Probabilmente ripeteremo l’ini-
ziativa; c’è ancora tanta sporcizia 
in giro e soprattutto i bambini e i 
ragazzi ci stanno chiedendo di re-
plicare con un nuovo appuntamen-
to. Questo attesta quanto i più gio-
vani siano sensibili al tema del ri-
spetto dell’ambiente e quanto un 
esempio, sbagliato o cattivo che 
sia, costituisca un modello e orien-
ti il loro comportamento ora e una 
volta che diventeranno grandi. 

#MIRIFIUTO 
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LA SPERANZA DI PAOLO 

Classi terze 

Scuola secondaria di I grado 

San Martino in Campo 

Istituto Comprensivo Perugia 9 

 

E’ il 19 luglio 1992, ore 16.58 e 
venti secondi, in via d’Amelio va in 
scena una vera e propria strage. 
L’esplosione di un’autobomba sot-
to la casa di via D’Amelio strappa 
la vita al giudice Paolo Borsellino 
e agli uomini della sua scorta, i 
suoi “angeli custodi”, come amava 
definirli, quattro uomini: Agostino 
Catalano, Claudio Traina, Eddie 
Walter Cosina e Vincenzo Fabio Li 
Muli (unico sopravvissuto Antoni-

no Vullo) e una donna, Emanuela 
Loi, 24 anni, prima donna poliziot-
to a essere uccisa in un attentato 
di mafia.  
Appena 57 giorni prima, il 23 mag-
gio 1992, nella strage di Capaci 
era stato ucciso il magistrato, suo 
amico, Giovanni Falcone insieme 
alla moglie e agli agenti della scor-
ta. 
A partire da questi fatti Angela Ro-
mano, rappresentante del Movi-
mento delle Agende Rosse grup-
po Umberto Mormile di Perugia e 
Trasimeno, lo scorso dicembre ha 
deciso di raccontare a scuola uno 
dei capitoli più oscuri della nostra 
storia: la strage di Via D’Amelio, la 
trattativa Stato-mafia e la scom-
parsa dell’Agenda Rossa di Paolo 
Borsellino. 
Il Movimento nasce su impulso di 
Salvatore Borsellino, fratello del 
Giudice Paolo, il quale, insieme 
agli aderenti al movimento ha de-
ciso di intraprendere la difficile via 
della Verità e della Giustizia anche 
a rischio della sua stessa vita. 

Il movimento prende il nome 
dall’agenda rossa che Borsellino 
teneva nella propria borsa al mo-
mento dell’attentato e sulla quale 
erano riportati importanti informa-
zioni sulle indagini che stava con-
ducendo. Ma dell’agenda non si è 
trovata più traccia dopo l’attentato, 
nonostante che la borsa, che 
avrebbe dovuto contenerla, fosse 
stata ritrovata nella macchina. 
Per questo, dunque, quell’agenda 
rossa è diventata il simbolo della 
volontà di non cedere di fronte a 
misteri che fanno sorgere molti 
sospetti.  
La voce di Angela, carica di emo-
zione, e le sue parole che proveni-
vano dal cuore hanno trasmesso a 
noi studenti la stessa volontà di 
non rimanere indifferenti di fronte 
a qualsiasi manipolazione dei fatti 
e ci incoraggiano a non avere 
paura di denunciare le ingiustizie 
perché questo è segno di civiltà e 
inizio della sconfitta del muro di 
omertà. 
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Le frittelle di 

San Giuseppe 
 

Marisa Poccioli 
 

 
Le frittelle di riso di San Giuseppe 
sono dolci tipici soprattutto del 
Centro Italia che per tradizione si 
preparano il 19 marzo. Queste pic-
cole delizie vengono consumate 
anche in altri periodi dell’anno e 
perlopiù in Umbria, Toscana e La-
zio. 
La tradizione delle frittelle di riso è 
molto antica, tant’è vero che ne 
troviamo la ricetta nel libro di cuci-
na intitolato “Libro de arte coquina-
ria” (cioè culinaria), il cui autore è il 
Maestro Martino de’ Rossi, vissuto 
nel 1400 che era a livello europeo 

il più famoso ed importante cuoco 
e gastronomo dell’epoca. Questa 
la sua ricetta:  
“Fa' cocere il riso molto bene ne lo 
lacte, et cavandolo fora per farne 
frittelle observerai l'ordine et modo 
scripto di sopra (allude alle ricette 
precedenti in cui l’autore dice di  
fare le frittelle tonde con mano 

overo in quale altra forma ti piace, 
mettendole a frigere in bono strutto 
o botiro, overo in bono olio), ex-
cepto che non gli hai a mettere né 
caso (formaggio) né altro lacte”.   
Oggi esistono molte varianti nell’e-
secuzione di questi piccoli dolci, 
morbidi e croccanti, diverse non 
solo da regione a regione,  ma an-
che in una stessa località. 
Questi gli ingredienti utilizzati se-
condo una ricetta della nostra zo-
na, che la Signora Argentina Bo-
nucci di S. Maria Rossa ha eredita-
to dalla madre e che ci ha gentil-
mente fornito: 500 gr. di riso (da 
cuocere in latte ed acqua), 5 uova, 
5 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai 
di olio, 2 bustine di vanillina,  farina 
q.b. (circa 200 gr.), lievito in polve-
re per dose da ½ kg., 1 cucchiaio 
di rum,  cannella e scorza di limo-
ne grattugiata. 
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Mario Riccieri 
 

Il G.S. San Martino in Campo è una 
società sportiva, ovvero un'associa-
zione costituita fra persone aventi in 
comune lo scopo di praticare o orga-
nizzare attività sportiva. Ciò che ci 
ha accomunati nel costituire questa 

società è la passione della bicicletta 
sotto ogni specializzazione. Tale 
passione coinvolge sempre più per-
sone nei modi più vari, tanto che na-
scono itinerari, manifestazioni, gare  
che vedono una grande partecipa-
zioni dei nostri atleti in tutto il territo-
rio regionale e nazionale. 
G.S. San Martino in Campo è affilia-
ta  alla Federazione Ciclistica Italia-
na: infatti le associazioni sportive 
dilettantistiche, per svolgere attività 
sportiva organizzata e per tesserare i 
propri atleti, devono affiliarsi ad una 
federazione sportiva riconosciuta dal 
Coni (nel nostro caso appunto la 
F.C.I.). Compito della società è orga-
nizzare l’attività dei propri atleti tes-
serati, richiedere il tesseramento (in 
quanto la  Federazione non rilascia 
tessere a titolo individuale), verificare 
e conservare la certificazione di ido-

neità medica all’attività sportiva ago-
nistica e non. 
La società organizza e svolge attività 
cicloturistica, cicloamatoriale e 
mountain bike ed in particolare se-
gue i sani principi di una buona pe-
dalata salutare. Da non trascurare il 
fatto che stiamo lavorando per un 
progetto ambizioso che vuol diffon-
dere  in termini di eco benessere lo 
sport del ciclismo anche dalla prima 
età: la realizzazione presso il parco 
Sportivo Sammartinese di un Circuit 
Bike, che sopperirà alla mancanza di 
infrastrutture per la pratica di questo 
sport nel nostro territorio. 
La prima uscita ufficiale si è svolta 
domenica 2 marzo, ma state tutti 
pronti: con l’arrivo della primavera 
verranno proposti percorsi innovativi 
e attività coinvolgenti… tutti in divisa 
bianco verde! 

G.S. San Martino in Campo 
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La Pro Loco di San Martino in Campo si “rinnova” 
Lucio Gallina 

 
Si è svolta venerdì 7 febbraio l’as-
semblea annuale della Pro Loco di 
S. Martino in Campo che, oltre 
all’approvazione del bilancio consun-
tivo per il 2019 (votato all’unanimità), 
ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo 
per il triennio 2020-2022 e tutte le 
altre cariche sociali. Il nuovo Consi-
glio direttivo ha visto l’ingresso di 6 
nuovi membri su un totale di 19 eletti 
e questa è di per se’ una buona noti-
zia in quanto evidenzia un certo ri-
cambio ed una dinamicità significati-
va non comune in Associazioni co-
me le Pro Loco. Purtuttavia rimane 
la sensazione che il rinnovamento 
avrebbe potuto essere più importan-
te: si nota la mancanza di soci di una 
fascia d’età tra i 30 e i 50 anni, che 
avrebbe consentito di abbassare l’e-
tà media del Consiglio e di apportare 
nuove idee. Il bilancio e’ risultato otti-
mo nel dato  finale, nonostante nel 
2019 la Sagra della Scartocciatura 
non sia stata fortunata per le condi-
zioni atmosferiche avverse come mai 
registrato negli anni precedenti. L’uti-
le registrato continuerà ad essere 
investito nei 2 parchi della Pro Loco 
all’interno del Paese; sul vecchio 

percorso verde è  in fase di ultima-
zione una pista ciclabile da cross in 
collaborazione con il Gruppo Ciclisti-

co S. Martino in Campo, mentre sul 
Green Park si stanno valutando op-
zioni diverse di investimento, tra le 
quali sicuramente l’attrezzatura spor-
tiva per la pista polivalente già realiz-
zata nel 2019 (pallacanestro e palla-
volo) ed un ampio parcheggio. Ci 
piace ricordare che i 2 parchi (4 etta-
ri il vecchio e circa 1,5 ettari il nuovo) 
sono stati realizzati e vengono curati 
nella manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria dai soci Pro Loco solo 
con lavoro volontario, senza alcun 
contributo esterno. Sono entrambi 
frequentati da moltissime persone, 
soprattutto di paesi limitrofi dove 
aree verdi come le nostre non esi-
stono e per questo vengono più ap-
prezzate. 

Ricordiamo che la Pro Loco continua 
a collaborare attivamente con le 
principali Associazioni del Paese, 
con il nuovo Oratorio, con AIRC  per 
la vendita delle arance e delle aza-
lee nel mese di maggio; è iscritta nel 
registro regionale delle Associazioni 

di promozione sociale e per questo 
le si può destinare il 5 per mille nel-
la dichiarazione annuale dei redditi, 
riportando il codice fiscale 
94003630541. 
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Il Verbo si fa Carne… nel tuo posto di lavoro 

Arte e spiritualità dell’Annunciazione  

Stefano Ugolini 

 
Lo scorso gennaio si è conclusa a 
Perugia la splendida mostra intitolata 
“L’Autunno del Medioevo” e dedicata 
all’elegante e raffinata stagione del 
Gotico fiorito che a Perugia ebbe 
particolare vivacità, fino a culminare 
con la gloriosa epoca del Fortebrac-
cio intorno al 1416.  
Uno dei capolavori più raffinati e in-
teressanti tra quelli esposti è stata 
senza ombra di dubbio la piccola 
tavola con l’Annunciazione dipinta 
da Giovanni di Tommasino Crivelli. 
Una tavola di piccolo formato, un 
autore poco noto, eppure osservan-
dola quest’opera mi appare sempre 
più come un capolavoro sia artistico 
sia dal punto di vista religioso.  Data-
ta intorno al 1420 circa, l’opera è 
attribuita ad un artista la cui famiglia 
ha scritto le pagine più illustri della 

pittura tardogotica nelle Marche.  
Il Crivelli ambienta una composta e 
raffinata Annunciazione in un am-
biente elegante e raffinato specchio 
della nobile Perugia dell’epoca.  Con 
minuziosa mano di miniatore l’artista 
decora la foglia d’oro con fantasia 
floreale e sfuma di briosi colori le 
vesti dei protagonisti. Le ali dell’an-
gelo brillano dei riflessi dell’arcobale-
no e richiamano le piume di pavone, 
simbolo di immortalità. Maria vestita 
di un sontuoso manto oltremare ha 
appena appoggiato il libro di pre-
ghiere sul leggio e con gesto degno 
di una grande dama accoglie il cele-
ste inviato. Vicino alla colonna c’è un 
poi un animaletto presente in moltis-
sime Annunciazioni: il gatto. Il gatto 
lo sappiamo, ha tra le sue peculiarità 
quella di vedere anche al buio e in 
questo caso essendo bianco rappre-
senta l’Anima pura di Maria che ve-
de oltre il Mistero e accoglie la Paro-

la di Dio. Ad un osservatore attento 
non sfuggirà inoltre che la scena reli-
giosa si svolge in un edificio gotico 
davvero singolare. E’ difatti Palazzo 
dei Priori con le trifore e i grifoni 
scolpiti e l’elegante sala del Collegio 
della Mercanzia ad accogliere Maria 
e l’Arcangelo Gabriele. La domanda 
che ci può sorgere spontanea a que-
sto punto è perché ambientare l’epi-
sodio dell’Incarnazione di Cristo in 
un Palazzo Pubblico. La prima venu-
ta di Cristo nel Mondo attraverso 
Maria è un fatto avvenuto storica-
mente a Nazareth più di duemila an-
ni fa, ma ancora oggi l’Incarnazione 
di Cristo non cessa mai di avvenire 
ogni giorno nella vita dei Battezzati. 
Questa è la chiamata di ognuno e 
questo è il senso artistico e spirituale 
di ogni Annunciazione. Rendere visi-
bile Cristo nella propria epoca, incar-
narlo nella propria quotidianità. L’im-
magine dipinta da Crivelli dunque 
nella raffinatezza dei colori è un’a-
spirazione e un messaggio importan-
te per gli uomini e le donne del no-
stro tempo così come lo fu per i no-
stri antenati. L’Incarnazione di Cristo 
avviene in questo caso nel cuore del 
Potere cittadino, un potere però che 
deve essere illuminato dalla Sapien-
za Divina, che deve servire e non 
essere servito. Santa Caterina qual-
che decennio prima spiegava ai go-
vernanti di Firenze che la città terre-
na è prestata e Dio ne chiederà con-
to. Incarnare l’amore, la giustizia, lo 
Spirito di Gesù nella gestione della 
cosa pubblica non può essere di-
sgiunto dalla pretesa di definirci cri-
stiani salvo poi dividere il nostro ope-
rato dalla nostra presunta fede. Se 
Dio non c’è in un mondo di tenebra è 
perché forse non trova più cuori ove 
incarnarsi. Cuori dei piccoli cittadini 
fino ai cuori dei re e dei papi. L’An-
nunciazione di Palazzo dei Priori sia 
quindi un incoraggiamento a capire 
che Dio si può e si deve far carne 
con noi in ogni posto: dall’officina ai 
banchi di scuola, dai letti di ospedale 
ai seggi parlamentari. 
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Calendario per la Settimana Santa 
 

Domenica 5 aprile Le Palme 
S. Messa con benedizione Palme e processione 
09.00 a S. Martino in Colle, S. Maria Rossa 
11.00 a S. Martino in Campo e S. Enea 
18.00 a S. Andrea d’Agliano 
 
Lunedì santo 6 aprile 
16.00-18.00 Confessioni  a S. Maria Rossa 
18.00  S. Messa a S. Maria Rossa 
17.00-19.00 Confessioni a S. Enea 
19.00  S. Messa a S. Enea 
 
Martedì santo 7 aprile 
16.00-18.00 Confessioni a S. Martino in Colle 
18.00  S. Messa a S. Martino in Colle 
17.00-19.00 Confessioni a S. Andrea d’Agliano 
19.00 S. Messa a S. Andrea d’Agliano 
 
Mercoledì santo 8 aprile 
08.00 S. Messa a S. Enea (cappella dei caduti) 
17.00 Messa Crismale in Cattedrale 
 
Giovedì santo 9 aprile  
16.00-18.00 Confessioni a S. Martino in Campo 
21.00 a S. Martino in Campo “Cena del Signore” 

 

 
Venerdì santo 10 aprile 
16.00-18.00 Confessioni a S. Martino in Colle 
18.00 a S. Martino in Colle “Passione del Signore” 
21.00 Via Crucis unica: dalla Chiesa di S. Maria 
Rossa a quella di S. Martino in Colle 
 
Sabato santo 11 aprile 
10.00-12.00 a S. Enea e S. Martino in Colle  
confessioni e benedizione dei cibi pasquali 
15.00-16.00 a S. Maria e S. Andrea confessioni e 
benedizione dei cibi pasquali 
16.00-19.00 a S. Martino in Campo confessioni e 
benedizione dei cibi pasquali 
19.00 Vespri a S. Martino in Campo  
21.00 a S. Enea “Veglia di Risurrezione”. 
Domenica di Risurrezione 12 aprile 
Le Ss. Messe verranno celebrate nel consueto  
orario della domenica. 
 
Lunedì dell’Angelo 13 aprile  
18.00 S. Messa a S. Maria Rossa 
19.00 S. Messa a S. Enea, presso la cappella della 
Madonna della Cava  

Ufficio delle Lodi  
Tutte le mattine ore 07.15 presso la  Chiesa di S. M. in Colle (escluso i festivi) 

“CORONAVIRUS”: INDICAZIONI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE UMBRA 
 

Indicazioni per l’attività pastorale su tutto il territorio, valide fino alla terza domenica di Quaresima, 15 marzo  
 

 Si continui la celebrazione abituale della Santa Messa, sia nei giorni feriali che festivi, come gli appunta-
menti di preghiera che caratterizzano il tempo della Quaresima (es. Via Crucis all’aperto), avendo cura 
che i partecipanti possano osservare tra loro la distanza di precauzione igienica. 

 Nella celebrazione eucaristica si ometta lo scambio del segno della pace e la comunione venga distribuita 
unicamente sulle mani del fedele. 

 È bene che le acquasantiere non contengano acqua. 
 Si sospendano gli incontri di catechesi per i fanciulli, le attività di oratorio, di gruppi e movimenti, così co-

me gli altri eventi che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza 
di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

 Si sospenda la visita alle famiglie con la benedizione delle case. 
 Per la celebrazione dei funerali: alla Messa esequiale siano presenti soltanto gli stretti famigliari, sempre 

a distanza di precauzione igienica. A tempo opportuno, potrà essere celebrata in parrocchia una Messa di 
suffragio con la partecipazione dell’intera comunità. 

 È possibile la celebrazione del sacramento della Penitenza nella forma individuale con le dovute attenzio-
ni. 

 In questo periodo di tempo, negli orari e nelle modalità ritenute più opportune, si esponga nelle chiese il 
SS.mo Sacramento per la preghiera personale di intercessione e supplica, garantendo una presenza e 
una vigilanza costante.  
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